



COMUNICATO UFFICIALE 

Carissimi tesserati, carissime famiglie,  
Nella serata di giovedì 26 marzo è arrivata la comunicazione ufficiale a firma del 
Presidente FIP Giovanni Petrucci, circa la conclusione della stagione sportiva 
2019/20 a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. 
Il provvedimento chiude quindi le porte alla stagione cestistica nelle sue 
competizioni ufficiali organizzate dai comitati regionali, ivi comprese quindi le 
attività di minibasket e del settore giovanile. 
Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il Paese, così come il resto 
del mondo, è una decisione giusta e l’unica percorribile, il nostro staff è stato tra i 
primi a prendere posizione nei confronti della tutela della salute dei nostri bambini 
in tal senso. 

A distanza di qualche giorno, a mente lucida, queste poche righe per rassicurarvi 
della nostra presenza negli intenti presenti e futuri.  
Come ben sapete, i progetti a cui stavamo lavorando erano moltissimi. 

Appurato ovviamente che non si giocheranno né trofei né tornei ufficiali, e che 
nemmeno verranno disputati i Jamboree provinciali e regionali di maggio, stavamo 
lavorando ai nostri International camp e Camp Valsesia, progetti per un attimo 
accantonati dal momento che regnano ancora dubbi circa la riapertura delle scuole 
e la conseguente graduale riapertura degli allenamenti. 
Nelle prossime settimane comprenderemo sino a quando dovremo gestire le nostre 
vite e attività in funzione della quarantena, se sarà possibile rivedersi a maggio, a 
giugno o a settembre. 

Nonostante questa lontananza fisica obbligata, proviamo a pensare che la stagione 
non sia finita qui, come sicuramente non finisce la nostra grande e allargata 
famiglia. 
Ci siamo sentiti uniti e vicini con le vostro fotografie e i vostri video, continueremo a 
giocare insieme a distanza, invitando tutti i bambini a realizzare nuovi video e 
prendere parte a nuove sfide (le tanto famose Challenge… una nuova già in 
cantiere). 
Il nostro staff sta studiando qualche gradevole momento da trascorrere 



virtualmente insieme per allietarci le giornate e cercheremo nelle prossime 
settimane di mantenere attivi i nostri mini-atleti con i nostri istruttori, inviando 
giochi, tutorial e gare di allenamento, attraverso i nostri canali social e i mezzi 
informatici che abbiamo a disposizione, ma stiamo studiando anche altre forme che 
non siano strettamente legate al gioco della pallacanestro. 

Attraverso i nostri stakeholders interni ed esterni ci stiamo confrontando con tante 
società di pallacanestro e non solo, con le quali stiamo discutendo gli scenari 
possibili nel caso in cui non si potesse rientrare in palestra per quest’anno sportivo. 
Stiamo cercando soluzioni ai debiti sportivi maturati e alle quote associative 
annuali di iscrizione, dato che improvvisamente non possiamo più garantire 
l’attività per l’intera stagione sportiva, e che desideriamo in parte risarcirvi nelle 
forme che matureremo nelle settimane a venire. 

Intanto, con atteggiamento positivo e propositivo cominceremo ad immaginare la 
prossima stagione sportiva, sperando che per la fine di agosto si possa riprendere, 
con le dovute precauzioni, l’attività, con la solita serietà, coerenza e unità di intenti 
che ci contraddistingue. 

Ci aggiorneremo a breve con tutto quanto sopra, in attesa del fatidico giorno in cui 
potremo rivedere in palestra i nostri bambini, ragazzi e ragazze giocare insieme, 
correre felici e abbracciarsi. 
 
Un caro saluto ed un in bocca al lupo a tutti noi! 
Enjoy to be Bugs, enjoy Life!!! 

Vercelli, 01/04/2020 
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